Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n. 163/2006 per l’affidamento dei lavori di
manutenzione straordinaria presso l’istituto T.T. "B. FOCACCIA" di Salerno (Sede centrale Nuovo edificio - Sede Via Pio XI). CIG: 6668384C8C

1) criterio di aggiudicazione: la gara sarà aggiudicata al massimo ribasso percentuale del prezzo
offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza
2) certificazione antimafia: in merito alla richiesta indicata nel disciplinare di gara si precisa che
all’impresa partecipante è richiesta l’autocertificazione antimafia che sarà poi soggetta a verifica
da parte di questa stazione appaltante;
3) RIBASSO da indicare nella lista: il ribasso da praticare sulla lista delle offerte dovrà
determinarsi sull’importo a base d’asta al lordo dell’importo relativo all’incidenza manodopera
ed al netto dell’importo per oneri della sicurezza;
4) lista delle offerte: si precisa che la lista delle offerte non deve essere vidimata da questa
stazione appaltante ma dovrà essere solamente vistata su ogni pagina dal legale rappresentante
dell’impresa partecipante
5) tempistica di esecuzione dei lavori: si precisa che i tempi di esecuzione dei lavori dono pari a
90 giorni
6) polizza assicurativa: si precisa che in merito a quanto previsto nel disciplinare al punto 5
(Cauzioni e garanzie richieste) relativamente alla polizza decennale questa stazione appaltante si
riserva in corso di esecuzione dei lavori di valutare se la stessa debba essere necessariamente
attivata.
7) Determinazione prezzi unitari: si precisa che i prezzi unitari dei lavori sono stati determinati
applicando il prezzario LL.PP. Regione Campania 2014 ribassati di una percentuale pari al 20%.

ARECHI MULTISERVICE S.p.A.
Sede legale ed amministrativa: Viale Andrea De Luca, 22/I – Località Fuorni Z.I. 84131 Salerno - Tel. 089 3061039 – 089 3061132 Fax 089 303115
www.arechimultiservice.it – info@arechimultiservice.it – raccomandata@pec.arechimultiservice.it
P.IVA, C.F. e Iscrizione Registro Imprese di Salerno 03704200652 – R.E.A. SA 316029 - Cap. Soc. € 120.000,00 i.v.
Il soggetto che esercita direzione e coordinamento, ex art. 2497 bis c.c., è la Provincia di Salerno (CF 80000390650)

